
l’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine 

nell’anima: soltanto  qui è  la chiave di tu� o...
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Sognando la Sicilia... ciò che i nostri ospi!  immaginano prima, e sognano invece dopo avere visitato la nostra splendida 

Isola. Il viaggio a" raverso la Sicilia è infa#  , un viaggio in cui si cerca la cultura, la storia e le emozioni.

L’Isola riesce a stupire con le sue mille realtà: il mare invitante ed il fascino del vulcano Etna, l’unico in Europa che !  per-

me" e di sciare e vedere contemporaneamente il mare; la ricchezza dei monumen!  e delle aree archeologiche ma anche 

il Centro di Fisica Internazionale E" ore Majorana; ed ancora i santuari, l’archite" ura, una natura variegata che passa da 

un mare trasparente a piccoli laghi in montagna circonda!  da fol!  boschi; le isole minori, corollario incredibile che si 

aggiunge; e come dimen! care i piccoli borghi, alcuni meno famosi certo, ma non per questo meno ricchi di storia e di 

fascino; le ceramiche, famose in tu" o il mondo; i vini prodo#   dalle nostre can! ne in grado di soddisfare i pala!  più esi-

gen!  e così diversi da una parte all’altra dell’Isola, (tanto da potere eff e" uare per gli appassiona!  un tour completo della 

Sicilia per conoscere i diversi vini); la gastronomia che, infl uenzata anche dalle diverse dominazioni straniere si esprime 

in maniera diff erente nelle diverse aree siciliane; solo l’ospitalità del 

popolo siciliano rimane uguale in tu" a l’Isola: un’ospitalità calda, at-

tenta, di chi è stato a conta" o con diversi popoli e culture e ha appreso 

l’arte dell’accoglienza ed il rispe" o degli altri. Per tu" o ciò il viaggio in 

Sicilia è una esperienza unica ed emozionante: non a caso i viaggiatori 

o" ocenteschi non volevano più andar via.

Per chi si sente “viaggiatore” e condivide con noi la concezione del 

“viaggio”, le proposte che  off riamo sono un’esperienza a" raverso lo 

spazio ed il tempo, alla ricerca di sapori, odori, colori, immagini e sen-

sazioni uniche ed indimen! cabili… un “SOGNO” appunto…

Introduzione
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La nostra azienda ha come sede centrale Belpasso, una piccola ci! adina alle 

falde dell’Etna, ed una succursale a Catania.

Il team di lavoro è un team dinamico, entusiasta con grande passione e cono-

scenza del territorio, il tu! o unito ad un’esperienza ultraventennale in ogni set-

tore del turismo; e tu"   pron#  a proporvi la Sicilia, ispira#  anche da un grande 

amore per questa terra.

Puoi trovare dagli hotels 5 stelle ai B&B più economici ma molto confortevoli; 

dalle ville di charme agli agriturismi.

Dai tours tradizionali alle esperienze più “for# ”, così, chi ama il viaggio avventu-

ra può cimentarsi nel parapendio, nel climbing, nel ra$ ing… ed ancora trekking, 

cicloturismo e tours in moto… Chi ama l’enogastronomia può spaziare dai tours 

e soggiorni enogastronomici alle “lezioni di cucina”, grazie alle quali apprenderà 

divertendosi alcune delle nostre an# che rice! e… per stupire gli amici al rientro! 

Gli appassiona#  di archeologia potranno vivere un’esperienza unica: uno o più 

giorni in compagnia di archeologi alle ricerche delle tracce del nostro passato 

dire! amente sul campo…

Ma noi siamo anche DMC di esperienza, grazie proprio alla nostra storia profes-

sionale, il che ci perme! e di candidarci come referente per incen# ve e/o even#  

speciali me! endo al vostro servizio la nostra abilità.

 E per chi volesse sposarsi nelle incantevoli cornici della nostra Isola abbiamo 

un se! ore dedicato al “wedding”: dalla preparazione del matrimonio alla do-

cumentazione, dalla sistemazione degli ospi# , alla parte celebra# va (sia essa 

religiosa o civile), insomma tu! o quanto si renda necessario per un perfe! o 

“wedding day”.

Tu"   noi ci impegniamo affi  nché i nostri ospi#  abbiano il meglio.

Sia che si tra! a di gruppi o di individuali, di singoli servizi o di pacche"  , noi 

abbiamo molto cura di ciascuno di loro, poiché riteniamo che ogni ospite è re-

almente importante ed unico.

Chi siamo
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1° giorno – Arrivo a Catania. Drink di benve-

nuto. Cena e perno! amento.

2° giorno – Dopo la prima colazione trasfe-

rimento a Noto. Visita del centro storico di 

Noto conosciuto nel mondo per lo straordina-

rio s" le barocco. Durante la visita si potranno 

ammirare: la Porta reale, le stupende chiese, 

la lunga scalinata che porta alla scenografi -

ca facciata del Duomo. Di fronte al Duomo si 

trova il Palazzo Ducezio (sede del Municipio) 

mentre la piazza è chiusa alla fi ne dall’impo-

nente facciata di San Domenico. Da vedere 

anche alcuni palazzi nobiliari dalle splendide 

facciate. Per bellezza ed unicità Noto è stata 

dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” da l’U-

NESCO. Visita ad una famosa can" na per de-

gustare i no"  vini della zona. Nel pomeriggio 

escursione all’Oasi naturale di Vendicari: po-

polata da numerosissime specie di uccelli, da 

una ricca macchia mediterranea, ed ulterior-

mente impreziosita dai si"  archeologici che 

si trovano al suo interno: l’an" ca tonnara, la 

torre sveva. Visita del borgo marinaro di Mar-

zamemi. Cena a Porto Palo di Capo Passero. 

Perno! amento.

3° giorno – Prima colazione. Partenza dall’ho-

tel per Palazzolo Acreide. Visita della Casa 

Museo etnografi co “Antonino Uccello” e del 

TOUR SICILIA ARCHEOLOGICA

centro storico. Escursione alla zona archeo-

logica di Akrai. Pranzo. Proseguimento per 

Grammichele. Sistemazione in albergo. Cena 

presso una nota azienda vinicola. Perno! a-

mento.

4° giorno – Prima colazione e partenza per 

Caltagirone, nota in tu! o il mondo per la 

produzione di ceramica; passeggiata per il 

centro storico con le numerose bo! eghe 

ar" giane e importan"  chiese come: Chiesa 

del Collegio, San Giacomo, San Bonaventura 

e numerosi palazzi nobiliari. Visita al Museo 

regionale della Ceramica e scalinata San-

ta Maria del Monte, simbolo di Caltagirone 

con i suoi 142 gradini decora"  in ceramica. 

Fa parte delle ci! à tardo barocche del Val di 

Noto iscri! e nel patrimonio Unesco nel 2002. 

Pranzo. Nel pomeriggio escursione al sito ar-

cheologico di Filosofi ana, con i res"  delle an-

" che terme. Arrivo a Piazza Armerina. Cena e 

perno! amento.

5°giorno – Prima colazione in hotel. Visita 

della Villa Romana del Casale, del III sec. d.C. 

inserita nella World Heritage List nel 1977 

per i mosaici di straordinaria fa! ura estesi 

per una superfi cie molto ampia. Breve pas-

seggiata per il centro storico di Piazza Arme-

rina con i suoi an" chi palazzi, le ricche chiese 

tra cui spicca il duomo che sovrasta con la sua 

mole il centro abitato. Pranzo. Nel pomerig-

gio visita della zona archeologica e del teatro 

greco di Morgan" na. Al Museo di Aidone si 

potranno ammirare i ritrovamen"  del sito ar-

cheologico di Morgan" na e la Venere di Mor-

gan" na, res" tuita dal Paul Ge! y Museum di 

Malibu che l’aveva acquistata da un rice! ato-

re; la statua del v sec. a. C. dopo essere stata 

restaurata è fi nalmente qui esposta. Rientro 

in hotel. Cena e perno! amento.

6° giorno - Dopo la prima colazione, parten-

za per Enna, defi nita da Callimaco “Ombelico 

della Sicilia” per la sua posizione geografi ca 

al centro della Sicilia. Visita del castello di 

Lombardia e dell’Ara di Cerere. Partenza per 

Catania. Pranzo. Visita del centro storico: il 

Duomo, le splendide chiese, l’Anfi teatro ro-

mano. Nel pomeriggio passeggiata tra le sue 

sugges" ve vie. Cena e perno! amento.

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento 

all’aeroporto di Catania.

!

©By Aldo Ga! uso
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania. 

Sistemazione nel pullman riservato e tra-

sferimento in hotel. Cena e perno! amento.

2° giorno – Prima colazione in hotel. Parten-

za per l’Etna: l’emozione di salire sul vulcano 

a"  vo più alto di Europa (3350 metri d’altez-

za), con possibilità di visitare an# chi crateri 

spen#  e le storiche colate di lava che carat-

terizzano il # pico paesaggio lunare del luogo. 

Lungo la strada breve sosta presso un’azien-

da vinicola e degustazione dei vini dell’Etna. 

Nel pomeriggio trasferimento a Taormina: 

meta privilegiata del turismo internaziona-

le, fu fondata dai greci sul monte Tauro alla 

metà del IV sec. a.C., colonizzata dai romani; 

ha acquistato la sua stru! ura a! uale nel me-

dioevo. La visita storico-culturale del centro 

si snoderà lungo il pi! oresco Corso Umberto 

ed interesserà aff ascinan#  monumen# , come 
il qua! rocentesco Palazzo Corvaja, la chiesa 
barocca di S. Caterina, il Teatro Greco che 
ha creato il “mito” di Taormina. Tempo libe-
ro. Rientro in hotel. Cena e perno! amento.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza 
per Siracusa. La metropoli dell’an# chità che 
ha segnato la storia della civiltà mediterra-
nea, conosciuta nel mondo per i tesori arche-

TOUR SICILIA CLASSICA

ologici, i monumen#  e le ricchezze naturali 
che possiede. Si potrà visitare il Parco Arche-
ologico della “Neapolis” ed Or# gia, il centro 
storico della ci! à di Siracusa, dove si potran-
no ammirare i ruderi del Tempio di Apollo (il 
più an# co della Sicilia); la piazza Duomo con 
la Ca! edrale barocca, sorta sui res#  di un an-
# co tempio greco; la Fonte Aretusa, mi# ca 
sorgente d’acqua dolce divenuta sin dai tempi 
an# chi il simbolo della ci! à. Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel, cena e perno! amento.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza 
per Piazza Armerina. Potrete ammirare i me-
ravigliosi mosaici che decorano la Villa Roma-
na del Casale risalen#  all’epoca romana im-
periale (III sec. d.C.). La Villa, che l’Unesco ha 
dichiarato nel 1997 Patrimonio del’Umanità, 
cos# tuisce una delle più rappresenta# ve te-
s# monianze della cultura romana in Sicilia ed 
è famosa in tu! o il mondo per le magnifi che 
decorazioni musive dei pavimen#  dei 40 am-
bien#  di cui si compone, che occupano una 
superfi cie di oltre 3500 metri quadra#  e co-
s# tuiscono una straordinaria tes# monianza 
della vita durante l’epoca romana. Al termi-
ne, proseguimento per Palermo. Arrivo, si-
stemazione in albergo. Nel pomeriggio visita 
di Palermo: San Giovanni degli Eremi# , ere! a 
nel 1136, la maestosa Ca! edrale, la chiesa 
della Martorana e San Cataldo. Visita delle 
arabe archite! ure della Zisa e della Cuba. 
Ritorno in hotel, cena e perno! amento.

5° giorno – Prima colazione in hotel. Pro-
segue la visita di Palermo: Palazzo dei 
Normanni con la Cappella Pala# na di età 
normanna. Proseguimento per Monreale 
per visitare la splendida Ca! edrale nor-
manna i cui interni sono completamente 
ricoper#  da mosaici di straordinaria fa! u-

ra ed il Chiostro benede"  no. Tempo libe-
ro. Rientro in hotel, cena e perno! amento.

6° giorno – Prima colazione in hotel. Parten-
za per Segesta. Visita del sugges# vo Tempio 
dorico del V sec. a.C., uno dei monumen#  
meglio conserva#  dell’an# chità. Prosegui-
mento per Erice, pi! oresco borgo medievale 
che domina la costa occidentale siciliana dai 
suoi 750 metri d’altezza. Visita del centro sto-
rico. Rientro in hotel. Cena e perno! amento.  

7° giorno – Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Selinunte. Visita del parco ar-
cheologico con i suoi templi e visita delle 
“Cave di Cusa” da cui si ipo# zza siano sta#  
ricava#  i par# colarissimi colonna#  dei tem-
pli. Proseguimento per Agrigento. Siste-
mazione in hotel. Cena e perno! amento. 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Vi-
sita della Valle dei Templi. Trasferimen-
to all’aeroporto di Catania. Partenza.

©By Lamberto Rubino

©By Lamberto Rubino
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania. 
Trasferimento in pullman per Ragusa. Cena e 
perno! amento. 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Breve 
visita del centro storico di Ragusa. Escursio-
ne a Ragusa Ibla: splendida ci! adina barocca 
con il Duomo di S. Giorgio, opera del famoso 
archite! o Rosario Gagliardi. Dalla piazza del 
Duomo si snoda il corso, con magnifi ci palaz-

zi, chiese e il grazioso circolo di conversazio-

ne. Si tra! a dell’an# ca Ragusa precedente al 

terremoto del 1693, una ci! adella for# fi cata 

che sorgeva su una alta rupe. Pranzo. Nel po-

meriggio visita al Castello di Donnafugata. La 

sontuosa residenza es# va dei baroni Arezzo 

di Donnafugata è un grandioso ‘castello’ ne-

ogo# co con torri e loggia#  circondato da un 

vasto parco roman# co ove si ergono diverse 

costruzioni, tempie$  , cappelle, un labirin-

to di pietra. Degni di nota i saloni del piano 

nobile, ancora arreda#  con i mobili origina-

li, che ci perme! ono di rivivere le magiche 

atmosfere della villeggiatura dell’aristocrazia 

siciliana. Rientro in hotel. Cena e perno! a-

mento.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Par-

tenza per Camarina (o Kamarina). La ci! à 

fu colonizzata dai siracusani nel 598 a.C. I 

TERRE IBLEE

ruderi più importan#  giun#  fi no a noi sono 

quelli del tempio di Atena, risalente al V se-

colo a.C., accanto cui sorge un An# quarium 

che conserva reper#  provenien#  dall’an# ca 

ci! à, oggi custodi#  in gran parte nei Musei 

archeologici di Ragusa e di Siracusa. Gli sca-

vi hanno res# tuito i res#  di alcune abitazioni 

ellenis# che, oltre ai ruderi delle mura di cinta 

dell’Athenaion. L’insieme dei ritrovamen#  ha 

reso possibile la ricostruzione dell’impianto 

della ci! à, che doveva essere tra i più begli 

esempi di urbanis# ca del IV sec. a.C. Visita ad 

una famosa can# na della zona per degusta-

re i suoi vini. Escursione a Comiso. Visita del 

centro storico con il castello Naselli, la chiesa 

Matrice, la chiesa dell’Annunziata e la piazza 

Fonte Diana con i res#  delle terme romane. 

Rientro in hotel. Cena e perno! amento.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza 

per Modica. Visita della chiesa di San Pietro, 

in s# le barocco, sulle cui scalinate si trovano 

le statue dei dodici apostoli; la chiesa di San 

Giorgio, danneggiata dal terremoto del 1693 

fu riaperta nel 1738 e viene a! ribuita al fa-

moso archite! o Rosario Gagliardi. Magnifi ci 

palazzi tes# moniano l’importanza della ci! à 

e la potenza della sua aristocrazia. Visita alla 

casa natale di Salvatore Quasimodo, premio 

Nobel per la le! eratura nel 1959. Sosta in 

una # pica pas# cceria per gustare la famosa 

cioccolata di Modica. Pranzo. Partenza per 

Scicli. Passeggiata per le vie del centro sto-

rico dove la Via Francesco Mormino Penna 

insieme a Palazzo Beneventano, edifi cio 

se! ecentesco con straordinarie mensole fi -

gurate dei balconi, sono sta#  dichiara#  nel 

2002 dall’Unesco “patrimonio dell’umani-

tà”. Cena e perno! amento.

5° giorno – Prima colazione. Partenza per 

Ispica, passeggiata per il centro storico e 

proseguimento per il parco naturalis# co di 

Cava d’Ispica; lungo le pare#  rocciose si os-

servano abitazioni rupestri, tombe scavate 

nella roccia e ruderi di chiese! e che conser-

vano ancora res#  di an# che pi! ure. Pranzo a 

Marzamemi, (o Portopalo) splendido borgo 

di pescatori sul mare. Proseguimento per 

Noto. Cena e perno! amento. 

6° giorno – Prima colazione. Visita del cen-

tro storico di Noto conosciuto nel mondo 

per lo straordinario s# le barocco. Durante la 

visita si potranno ammirare: la Porta reale, 

le stupende chiese, la lunga scalinata che 

porta alla scenografi ca facciata del Duomo. 

Di fronte al Duomo si trova il Palazzo Duce-

zio (sede del Municipio) mentre la piazza è 

chiusa alla fi ne dall’imponente chiesa di San 

Domenico. Da vedere anche alcuni palazzi 

nobiliari dalle splendide facciate. Per bel-

lezza ed unicità Noto è stata dichiarata “Pa-

trimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. Visita 

ad una famosa can# na per degustare i no#  

vini della zona. Proseguimento per Catania. 

Cena e perno! amento. 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Trasfe-

rimento in pullman all’aeroporto di Catania.

©By Aldo Ga! uso
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1° giorno – Arrivo a Catania. Trasferimento in 
pullman in hotel. Drink di benvenuto. Cena e 
perno! amento.  
2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Bronte: ci! adina molto nota 
per la produzione di pistacchio, riconosciuto 
dalla Comunità Europea come prodo! o DOP. 
Visita all’abbazia di Maniace, de! a anche 
“Castello”. Nel 1799 fu donata da re Ferdi-
nando all’ammiraglio Nelson come premio 
per l’aiuto prestatogli nella repressione dei 
mo"  di Napoli. Il castello è circondato da un 

bellissimo parco, ricco di piante eso" che, ac-

canto si trova una piccola chiesa tardo nor-

manna, con un bellissimo portale ogivale in 

marmo a capitelli fi gura" ; all’interno il soffi  t-

to in legno è in gran parte ancora di epoca 

normanna. Proseguimento per Cesarò. Visita 

del magnifi co parco di grande interesse pa-

esaggis" co e naturalis" co. Proseguimento 

per Castel di Tusa, deliziosa località sul mare. 

Cena e perno! amento. 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Visi-

ta alla Fiumara d’Arte di Tusa: gigantesche 

opere moderne create da grandi ar" s"  con-

temporanei di fama internazionale. Pranzo. 

TOUR VALDEMONE

!

Pomeriggio passeggiata al mare. Cena e per-

no! amento.

4° giorno – Dopo la prima colazione, partenza 

per San Marco d’Alunzio, visita del sugges" vo 

centro storico: tempio di Ercole del IV secolo, 

trasformato nel XVII sec. in chiesa e dedicata 

all’ Evangelista San Marco, i ruderi del castel-

lo normanno e le incantevoli stradine. Prose-

guimento per Capo d’Orlando. Pranzo. Nel 

pomeriggio visita a Villa Piccolo, an" ca resi-

denza es" va dei baroni Piccolo, che con" ene 

una ricca collezione di ogge%   d’arte, dipin" , 

libri e anche le! ere autografe di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa, autore del famoso ro-

manzo Il Ga! opardo. Rientro in hotel. Cena e 

perno! amento 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per 

Randazzo, splendida ci! adina situata sul ver-

sante se! entrionale dell’Etna; costruita quasi 

interamente in pietra lavica, ha conservato in 

gran parte il suo aspe! o medievale; magnifi -

che chiese (Santa Maria, San Nicolò), vecchi 

palazzi e stradine sugges" ve hanno mante-

nuto inta! o tu! o il loro fascino. Prosegui-

mento per Cas" glione di Sicilia: passeggiata 

per le vie del centro storico ricco di an" che 

chiese e di un magnifi co castello. Degusta-

zione dei famosi vini della zona presso una 

nota can" na. Pranzo. Pomeriggio partenza 

per Taormina; visita del centro storico. Cena 

e perno! amento. 

6° giorno – Dopo la prima colazione, escur-

sione alle Gole dell’Alcantara; sugges" vo pa-

esaggio naturalis" co. Partenza per Catania e 

visita del centro storico: il Duomo, le splen-

dide chiese, l’Anfi teatro romano. Pranzo. Nel 

pomeriggio passeggiata tra le sue incantevoli 

vie. Cena e Perno! amento.

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento 

all’aeroporto di Catania.

©By Lamberto Rubino
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Palermo. 
Trasferimento in pullman in hotel. Cena e 
perno! amento.

2° giorno – Prima colazione in hotel. Visita 
del centro storico: Palazzo dei Normanni con 
la Cappella Pala" na di età normanna fondata 

da Ruggero II nel 1130, la ca! edrale ere! a 

nel 1184 su una preesistente chiesa trasfor-

mata in moschea dagli arabi e res" tuita dai 

normanni al culto cris" ano. Qui sono cu-

stodite le famose tombe imperiali e reali di 

Enrico VI, Federico II, Costanza d’Aragona, 

Ruggero II, etc. Notevole la Fontana di Piazza 

Pretoria, e gli splendidi palazzi. Pranzo. Nel 

pomeriggio passeggiata alla Riserva dello 

Zingaro, luogo incantevole per la sua bellez-

za, per la macchia mediterranea che ospita 

numerose specie di uccelli e animali e per i 

colori del mare. Arrivo a Castellammare del 

Golfo, delizioso paesino sul mare. Cena e 

perno! amento.

3° giorno – Dopo la prima colazione partenza 

per Erice, pi! oresco borgo medievale che do-

mina la costa occidentale dai suoi 750 metri; 

visita del centro storico: Castello di Venere, 

chiesa Madre, le mura fenicie, e le cara! e-

ris" che stradine medievali. Pranzo. Trasferi-

mento a Valderice. Cena e perno! amento.

4° giorno – Prima colazione. Partenza per 

Mozia, an" ca ci! à fenicia che sorgeva sull’i-

TOUR VAL DI MAZARA

! !

sola di San Pantaleo, al centro dello ‘Stagno-

ne’. Le rovine sugges" ve della ci! à sono di 

grande fascino, come le collezioni del mu-

seo, ove spicca una delle più belle sculture 

dell’an" chità, la statua del Giovane di Mozia. 

Proseguimento per Marsala, ci! à nota per 

lo sbarco di Garibaldi e dei suoi 1000 volon-

tari, da cui iniziò il processo di unifi cazione 

italiana. Marsala (Marsa Allah, il porto di Al-

lah) conserva ancora le mura con le an" che 

porte e nella piazza centrale un magnifi co 

Duomo con importan"  opere d’arte. Visita di 

una can" na e degustazione del famoso vino 

“marsala”. Cena e perno! amento.

 5° giorno – Prima colazione. Partenza per 

Segesta. Visita del parco archeologico con il 

sugges" vo tempio Dorico del V sec a.C., uno 

dei simboli dell’archeologia siciliana più no"  

nel mondo, ed uno dei monumen"  meglio 

conserva"  dell’an" chità. Partenza per gli sca-

vi archeologici di Monte Jato. Visita di una 

can" na e degustazione dei famosi vini della 

zona. Pranzo. Proseguimento per Piana degli 

Albanesi: ci! adina fondata alla fi ne del XV 

sec. da coloni albanesi sfuggi"  all’invasione 

turca; ancora oggi gli abitan" , che non han-

no dimen" cato le loro origini, conservano 

la loro an" ca lingua e i costumi tradizionali 

femminili. Passeggiata per il centro storico. 

Sosta in una pas" cceria per assaggiare i fa-

mosi cannoli. Partenza per Monreale. Cena e 

perno! amento. 

 6° giorno – Dopo la prima colazione visita 

di Monreale: il Duomo normanno decorato 

da splendidi mosaici su fondo oro e l’an" co 

Chiostro benede$  no. Pranzo. Trasferimento 

a Bagheria luogo di villeggiatura dell’an" ca 

aristocrazia palermitana. Visita di Villa Pala-

gonia, de! a anche Villa dei mostri per le in-

quietan"  statue di pietra che sormontano il 

muro di cinta. La fama di Villa Palagonia era 

già nota quando nel 1787 il poeta Johann 

Wolfgang Goethe la visitò rimanendone col-

pito. Il grande salone degli specchi è decora-

to da elegan"  marmi di svariato colore, alle 

pare" , medaglioni e bus"  ar" s" ci in marmo, 

raffi  gurano il principe e i membri della sua 

famiglia. Trasferimento a Palermo, cena e 

perno! amento.

7° giorno – Prima colazione. Partenza per Ce-

falù, visita della maestosa ca! edrale norman-

na rinomata per le decorazioni di mosaici su 

fondo d’oro, per le splendide cappelle, esem-

pio di barocco siciliano e le regali tombe di 

Guglielmo I e Guglielmo II d’Altavilla. Pranzo. 

Rientro a Palermo. Cena e perno! amento.

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento 

all’aeroporto di Palermo.
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cocktail di benvenuto ed 
incontro con un archeologo che illustrerà il 
tour. Cena e perno! amento.

2° giorno – Prima colazione e partenza per 
Mazzarino dove si visiterà il Monte Bubbo-
nia, un an" co sito archeologico scoperto da 

Paolo Orsi nel 1905.

Un sito indubbiamente fondamentale per la 

storia della nostra Isola, anche se raramen-

te incluso nei circui" . Sembra che Bubbonia 

corrisponda all’originario villaggio di Makto-

rion, descri! o da Erodoto. 

Pranzo in un agriturismo alla scoperta dei 

sapori locali. Nel pomeriggio visita di Piazza 

Armerina e della Villa Romana del Casale, del 

III sec. d.C., inserita nella World Heritage List 

nel 1977 per i mosaici di straordinaria fa! ura 

estesi per una superfi cie molto ampia. 

Breve passeggiata per il centro storico di 

Piazza Armerina con i suoi an" chi palazzi, le 

ricche chiese tra cui spicca il Duomo che so-

vrasta con la sua mole il centro abitato. 

Cena e perno! amento in hotel o in agrituri-

smo.

3° giorno – Prima colazione e con" nuazio-

ne del nostro viaggio per i luoghi meno co-

nosciu"  della Sicilia alla scoperta di un altro 

importante sito archeologico: Philosophiana, 

vicino Piazza Armerina, legato alla Villa Ro-

mana del Casale. Philosophiana era certa-

mente un’area importante, sia perchè molto 

ricca di acqua (ne sono tes" monianza anche 

alcuni tubi idraulici di incredibile fa! ura inge-

gneris" ca) sia perchè posta sulla an" ca stra-

da imperiale romana che congiungeva Cata-

nia ad Agrigento, che gli an" chi viaggiatori 

percorrevano, come documentato dall’“i" -

nerarium Antonini” fermandosi a riposare e 

ristorarsi.

Nel pomeriggio proseguimento per gli scavi 

ITINERARI SCONOSCIUTI 

di Morgan" na e visita del museo di Aidone 

dove si potranno ammirare i ritrovamen"  

della zona archeologica di Morgan" na e la 

famosa Venere res" tuita dal Paul Ge! y Mu-

seum di Malibu che l’aveva acquistata da un 

rice! atore; la statua del v sec. a. C. dopo es-

sere stata restaurata è fi nalmente qui espo-

sta.

Rientro in hotel o agriturismo, cena e pernot-

tamento.

4° giorno – Prima colazione e partenza per 

Marianopoli, piccolo villaggio vicino Caltanis-

se! a, per visitare il museo in cui sono presen-

"  interessan"  reper"  archeologici della zona. 

Rientro in hotel o agriturismo, tempo libero.

Cena e perno! amento.

5° giorno – prima colazione e partenza per 

Palazzolo Acreide: ci! adina che sorge ac-

canto ai res"  dell’an" ca ci! à greca di Akrai, 

ricca di res"  archeologici. Visita della Casa 

museo di Antonino Uccello, il museo etno-

grafi co cui l’antropologo ha dedicato tu! a la 

sua vita riuscendo a raccogliere materiale di 

grande interesse storico-antropologico. Pro-

seguimento per Noto. Sistemazione in hotel 

o agriturismo, cena e perno! amento.

6° giorno – Prima colazione, dopo una bre-

ve visita del centro storico barocco di Noto, 

partenza per una escursione che rimarrà 

un’esperienza indimen" cabile: uno studioso 

vi guiderà lungo an" chi sen" eri che ripercor-

rono le varie anime (culturali, paesaggis" che, 

archite! oniche, storiche) di ques"  luoghi. 

Un’immersione nel tempo visitando luoghi 

sconosciu"  al turismo tradizionale, accom-

pagna"  da profumi e sensazioni che per lun-

go tempo rimarranno nella vostra memoria. 

Come ad esempio da San Giovanni Lo Vec-

chio a Santa Chiara: un percorso d’interesse 

storico, etnografi co e naturalis" co di ca. 5 

ore che a! raverso il tavolato ibleo, sulle balze 

della Serra Porcari, con una lunga passeggia-

ta vi porterà alla scoperta di remo"  si"  greci 

e ombrosi fontanili, dimore e villaggi rurali, 

vecchie cave di biondo calcare…, tra i silenzi 

e i profumi della campagna ne" na. Oppure 

Castelluccio: un percorso d’interesse panora-

mico e storico-ar" s" co di ca. 4 ore; un’avvin-

cente escursione in un paesaggio immutato 

sin dai tempi della preistoria, dalla necropoli 

sicula dell’età del bronzo, ai ruderi del medie-

vale Castello Vecchio, dagli aff reschi bizan" ni 
della Gro! a dei San" , al borgo feudale del 
Castelluccio. Rientro in hotel o agriturismo, 
cena e perno! amento.

7° giorno – Prima colazione e partenza per Si-
racusa: visita dell’area archeologica e dell’an-
" ca Or" gia. Trasferimento alla fonte del Cia-
ne, là dove nascono i papiri: se le condizioni 
del tempo lo perme! eranno, una tra! a verrà 
eff e! uata in barca lungo il fi ume. Trasferi-
mento all’aeroporto di Catania. Partenza.

Per i più appassiona"  sarà possibile organiz-
zare dei “campi” di archeologia, guida"  da 
esper"  che perme! eranno di vivere sul po-
sto l’esperienza degli “scavi” e della cataloga-
zione dei reper"  sia in si"  famosi che in si"  
meno famosi: “meno conosciu" ” appunto.

©By Lamberto Rubino
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1° giorno – Area del siracusano
Arrivo all’aeroporto di Catania. Trasferimen-
to privato in un’azienda agrituris! ca di char-

me nella aff ascinante campagna siracusana: 

e# ari di alberi e di vigne dove si col! va in 

par! colare il “moscato”. Un cocktail di ben-

venuto vi accoglierà nell’an! co “baglio”, dove 

un esperto di vini vi spiegherà la produzione. 

Degustazione dei vini prodo$   dall’azienda; 

il proprietario inoltre vi accompagnerà nella 

visita del vigneto e delle can! ne.

Nel pomeriggio visita ai principali monumen-

!  archeologici di Siracusa: il Teatro Greco, 

u! lizzato ancora oggi per le rappresentazio-

ni classiche che si tengono in estate, l’Anfi -

teatro Romano, la Latomia del Paradiso con 

l’Orecchio di Dionisio e la Gro# a dei Cordari. 

Nell’isola di Or! gia ricca ancora del suo fasci-

no originario è possibile visitare la Porta Ur-

bica, il tempio di Apollo e il Duomo o tempio 

di Athena. Rientro in serata. Perno# amento.

2° giorno – Area dell’Etna 

Prima colazione in azienda e partenza per 

l’Etna, il vulcano a$  vo più alto d’Europa. 

Lungo la strada breve sosta presso un’azien-

da vinicola per una ricca degustazione dei 

vini dell’Etna. Si proseguirà con la visita gui-

SICILIA TRA VINO E CHARME

data di un’altra grande azienda vinicola con 

degustazione ed un light lunch. Partenza per 

Catania. Visita del centro storico: il Duomo, le 

splendide chiese, l’Anfi teatro romano. Assag-

gi di dolci e gela!  locali in una ! pica gelateria-

pas! cceria. Rientro nell’azienda agrituris! ca. 

Perno# amento.

3° giorno – La ro# a meridionale del vino: da 

Noto a Modica

Dopo la prima colazione partenza per Noto, 

breve sosta durante il tragi# o ad Avola dove 

è d’obbligo l’assaggio del “La# e di Mandor-

la”, specialità locale. Arrivo a Noto: visita del 

centro storico conosciuto nel mondo per lo 

straordinario s! le barocco. Durante la visita 

si potranno ammirare: la Porta reale, le stu-

pende chiese, la lunga scalinata che porta 

alla scenografi ca facciata del Duomo; di fron-

te al Duomo si trova il Palazzo Ducezio (sede 

del Municipio) mentre la piazza è chiusa alla 

fi ne dall’imponente chiesa di San Domeni-

co. Da vedere anche alcuni palazzi nobilia-

ri dalle splendide facciate. Per bellezza ed 

unicità Noto è stata dichiarata “Patrimonio 

dell’Umanità” dall’UNESCO. Proseguimento 

per Pachino: visita di un’azienda vinicola con 

degustazione dei vini prodo$  . Partenza per 

Modica: visita della Chiesa di San Pietro, in 

s! le barocco, sulle cui scalinate si trovano 

le statue dei dodici apostoli; la chiesa di San 

Giorgio, magnifi ci palazzi tes! moniano l’im-

portanza della ci# à e la potenza della sua 

aristocrazia. Sosta in una ! pica pas! cceria 

per gustare la famosa cioccolata di Modica. 

Pranzo presso un’azienda agrituris! ca. Per-

no# amento presso un hotel di charme. 

4° giorno – Vini del ragusano 

Dopo la prima colazione partenza per Ragusa 

Ibla, l’an! ca Ragusa precedente al terremoto 

del 1693, splendida ci# adina barocca con il 

Duomo di S. Giorgio, dalla piazza del Duomo 

si snoda il corso, con magnifi ci palazzi, chiese 

e il grazioso circolo di conversazione. Prose-

guimento per Vi# oria e visita di due aziende 

vinicole con rela! ve degustazioni. Durante 

il tragi# o sosta a Butera presso una nota 

azienda vinicola. Light lunch. Dopo il pranzo, 

proseguimento per Agrigento. Arrivo. Siste-

mazione in agriturismo di charme. Perno# a-

mento.

5° giorno – L’Inzolia ed il Passito

Dopo la prima colazione, visita della Valle 

dei templi di Agrigento, dichiarata nel 1997 

©By Lamberto Rubino ©By Lamberto Rubino
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dall’Unesco patrimonio mondiale dell’uma-
nità. Tra ulivi centenari e mandorli sorgono 
gli an! chi templi greci ben conserva! : il tem-

pio della Concordia, il tempio di Giunone, il 

tempio di Zeus e altri ancora. Partenza per 

Menfi  dove si visiteranno due aziende vinico-

le. Proseguimento per Selinunte: visita dell’a-

rea archeologica con i suoi splendidi templi. 

Arrivo a Petrosino. Sistemazione in un an! co 

Baglio, risalente al XVIII secolo. Cocktail di 

benvenuto. Perno# amento.

6° giorno - Il “Marsala”

Prima colazione e visita dell’azienda. Al ter-

mine partenza per Mozia: visita dell’an! ca 

isola fenicia ricca di tes! monianze archeo-

logiche, e del museo Whitaker dove, oltre a 

una collezione di reper!  si trova una delle più 

belle sculture dell’an! chità, la statua del Gio-

vane di Mozia. Proseguimento per Marsala: 

visita ad una delle più famose can! ne, e de-

gustazione dei vini. Partenza per Virzi, siste-

mazione in una azienda di charme, cocktail di 

benvenuto, perno# amento.

7° giorno – Prima colazione e visita dell’a-

zienda appartenente ad una nobile famiglia. 

Partenza per Segesta: visita del parco arche-

ologico con il sugges! vo tempio Dorico del 

V sec a.C., uno dei simboli dell’archeologia 

siciliana più no!  nel mondo, e meglio con-

serva!  dell’an! chità. Proseguimento per il 

borgo medioevale di Erice. Pranzo in agritu-

rismo nella zona di Trapani. Nel pomeriggio 

partenza per Paceco: visita di una nota can-

! na, dove si produce tra gli altri vini anche il 

“Bianco d’Alcamo”. Rientro in hotel. Pernot-

tamento.

8° giorno – Il Museo del Vino

Dopo la prima colazione partenza per Paler-

mo e visita della ci# à: Palazzo dei Normanni 

con la Cappella Pala! na di età normanna fon-

data da Ruggero II nel 1130, la Ca# edrale ove 

sono custodite le famose tombe imperiali e 

reali di Enrico VI, Federico II, Costanza d’A-

ragona, Ruggero II, etc., la Fontana di Piazza 

Pretoria e gli splendidi palazzi. Oltre alla par-

te storica ed archite# onica, non poteva man-

care una sosta al “Museo del Vino” con light 

lunch. Al termine trasferimento all’aeroporto 

di Palermo e partenza.

Un Tour dedicato a tu$   gli appassiona!  del buon vino, che avranno a# raverso questo i! nerario la possibilità di degustare diversi ! pi di vini, 

scoprendo allo stesso tempo la cultura, le tradizioni, le leggende e i mi!  di una Sicilia ricca di luoghi famosi e non, ma non per questo meno 

aff ascinan! , come la splendida campagna siciliana e i piccoli borghi lontani dagli i! nerari turis! ci più classici. Il tu# o alloggiando in ville di 

charme appartenen!  a nobili famiglie che aprono le loro case e le loro aziende ai “viaggiatori”… (per mo! vi di sistemazione il programma 

può essere eff e# uato solo con piccoli gruppi di massimo 12 persone).

©By Aldo Ga# uso
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1°giorno – Arrivo all’aeroporto di Palermo, 
incontro con l’assistente e sistemazione 
nel pullman riservato. Trasferimento in ho-
tel e sistemazione. Nel pomeriggio visita di 
Monreale: il Duomo normanno decorato 
da splendidi mosaici su fondo oro e l’an! co 

Chiostro benede"  no. Cena in ristorante ! pi-

co. Perno# amento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel: si parte 

per un’esperienza davvero par! colare, una 

passeggiata a# raverso la “Vucciria” il famoso 

an! co mercato popolare all’aperto di Paler-

mo… un’immersione in odori e sapori che si 

tramandano da secoli. Seguirà un assaggio di 

alcuni dei prodo"   ! pici della cucina palermi-

tana: dal “pane e panelle” (piccole fri# a! ne 

di ceci passa!  ed aroma! zza! ) allo ”Sfi nciu-

ni” (un dolce preparato con riso, fri# o, e da 

mangiare cosparso di miele), alle ! piche fo-

cacce palermitane. Visita guidata di Palermo: 

Palazzo dei Normanni con la Cappella Pala-

! na di età normanna fondata da Ruggero II 

nel 1130, la Ca# edrale dove sono custodite 

le famose tombe imperiali e reali di Enrico VI, 

Federico II, Costanza d’Aragona, Ruggero II, 

etc. la Fontana di Piazza Pretoria e gli splendi-

CONOSCERE, DEGUSTARE, CUCINARE…. 

TOUR GASTRONOMICO CON LEZIONE DI CUCINA

di palazzi. Rientro in hotel. Cena in una ! pica 

tra# oria. Perno# amento.

3° giorno – Prima colazione e partenza per 

Erice: piccolo ed an! co borgo medioevale 

famoso per i suoi gela!  e per le sue pas! c-

cerie, sarà possibile incontrare una “maestra 

pas! cciera” che vi mostrerà la preparazione 

di paste alle mandorle secondo le an! che ri-

ce# e tramandate in famiglia. Rientro a Paler-

mo con breve sosta a Segesta: visita del parco 

archeologico con il sugges! vo tempio Dorico 

del V sec a.C., uno dei simboli dell’archeolo-

gia siciliana più no!  nel mondo, ed uno dei 

monumen!  meglio conserva!  dell’an! chità. 

Degustazione e cena in una “Vineria” a Paler-

mo. Rientro in hotel. Perno# amento.

4° giorno – Dopo la prima colazione escur-

sione di una intera giornata nella campagna 

alla ricerca della storia, delle tradizioni e della 

cultura an! ca. Visita di una can! na, degusta-

zione di vini e prodo"   ! pici. Nel pomeriggio 

si potrà assistere alla preparazione di alcuni 

pia"   ! pici. Rientro in hotel. Perno# amento.

5° giorno – Prima colazione e partenza per 

Catania. Sosta a Cefalù: visita della maesto-

sa Ca# edrale normanna rinomata per le de-

corazioni di mosaici su fondo d’oro, per le 

splendide cappelle esempio di barocco sici-

liano e le regali tombe di Guglielmo I e Gu-

glielmo II d’Altavilla. Nel pomeriggio arrivo 

a Catania, sistemazione in hotel. Visita della 

ci# à: il Duomo, le splendide chiese, l’Anfi te-

atro romano. Cena e degustazione di vini in 

una Vineria della ci# à. Rientro in hotel. Per-

no# amento.

6° giorno – Prima colazione in hotel e par-

tenza per Siracusa: visita ai principali monu-

men!  archeologici: il Teatro Greco, u! lizzato 

ancora oggi per le rappresentazioni classiche 

che si tengono in estate, l’Anfi teatro Romano, 

la Latomia del Paradiso con l’Orecchio di Dio-

nisio e la Gro# a dei Cordari. Nell’isola di Or! -

gia, ricca ancora del suo fascino originario, è 

possibile visitare la Porta Urbica, il tempio di 

Apollo e il Duomo o tempio di Athena. Prose-

guimento per un’azienda agrituris! ca dove si 

“gusterà” un pranzo rus! co. Nel pomeriggio 

visita di una can! na e degustazione dei vini. 

Rientro in hotel. Cena e perno# amento.

Il tour può essere eff e# uato aggiungendo o togliendo giorni e località.
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7° giorno – Prima colazione e partenza per il 
vulcano Etna, il vulcano a!  vo più alto d’Eu-

ropa. Visita di una can" na con degustazione. 

Pranzo in ristorante dove si eff e$ uerà un 

“tour enogastronomico virtuale della Sicilia”. 

Nel pomeriggio visita di Taormina con un 

centro storico carico di fascino, le stradine 

incantevoli ricche di negozi, il Teatro Greco e 

gli splendidi panorami. Rientro in hotel. Per-

no$ amento.

8° giorno – Prima colazione in hotel. Visi-

ta della “pescheria” di Catania, il più an" co 

mercato della ci$ à. Il nome deriva dal fa$ o 

che originariamente vi si vendeva solo il pe-

sce appena pescato, oggi potete trovare tu!   

gli alimen" . Nel pomeriggio tu!   insieme a 

sperimentare la preparazione di pia!   sici-

liani secondo an" che rice$ e, guida"  da una 

maestra “esperta”. Un’esperienza divertente 

dove imparerete alcuni dei segre"  dei piat-

"  tradizionali siciliani, che si concluderà con 

l’assaggio colle!  vo di quanto preparato! Ri-

entro in hotel. Perno$ amento.

9° giorno – Dopo la prima colazione, tempo 

libero. Trasferimento all’aeroporto e parten-

za.
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Palermo. 
Sistemazione nel pullman riservato e trasfe-
rimento in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della ci! à, ricca di storia ed archite! ura: Pa-
lazzo dei Normanni con la Cappella Pala" na 
di età normanna fondata da Ruggero II nel 
1130; la Ca! edrale dove sono custodite le fa-
mose tombe imperiali e reali di Enrico VI, Fe-
derico II, Costanza d’Aragona, Ruggero II, etc. 
la Fontana di Piazza Pretoria, e gli splendidi 
palazzi. Pranzo a base di prodo#   " pici presso 

“l’An" ca focacceria San Francesco”. Rientro 

in hotel. Cena e perno! amento.

2° giorno – prima colazione e partenza per 

Segesta: visita del parco archeologico con il 

sugges" vo tempio Dorico del V sec a.C., uno 

dei simboli dell’archeologia siciliana più no"  

nel mondo, ed uno dei monumen"  meglio 

conserva"  dell’an" chità. Proseguimento per 

Trapani. Visita del centro storico: qui è un 

susseguirsi di an" chi palazzi e chiese di no-

tevole pregio ar" s" co. Pranzo a base di cous 

cous al Museo del sale e visita guidata delle 

saline, alla scoperta delle origini e della lavo-

razione del sale, an" co metodo che ancora 

oggi in parte si u" lizza. Sosta presso una can-

VIAGGIO NELLA SICILIA CONTADINA E POPOLARE: 

ALLA RICERCA DEI SAPORI E DELLA TRADIZIONE

" na per degustare i vini prodo#  . Partenza 

per Agrigento. Sistemazione in hotel. Cena e 

perno! amento.

3° giorno – Prima colazione in hotel e visita 

della Valle dei Templi di Agrigento, dichiarata 

nel 1997 dall’Unesco patrimonio mondiale 

dell’umanità. Tra ulivi centenari e mandorli 

sorgono gli an" chi templi greci ben conser-

va" : il tempio della Concordia, il tempio di 

Giunone, il tempio di Zeus e altri ancora. Par-

tenza per Piazza Armerina. Pranzo in agrituri-

smo. Nel pomeriggio visita della Villa Roma-

na del Casale, del III sec. d.C., inserita nella 

World Heritage List nel 1977 per i mosaici di 

straordinaria fa! ura estesi per una superfi cie 

molto ampia. Visita della zona archeologica e 

del teatro greco di Morgan" na. Partenza per 

Catania. Sistemazione in hotel, cena e per-

no! amento.

4° giorno – Dopo la prima colazione partenza 

per Siracusa. Visita ai principali monumen"  

archeologici di Siracusa: il Teatro Greco, u" -

lizzato ancora oggi per le rappresentazioni 

classiche che si tengono in estate, l’Anfi teatro 

Romano, la Latomia del Paradiso con l’Orec-

chio di Dionisio e la Gro! a dei Cordari. Nell’i-

sola di Or" gia ricca ancora del suo fascino 

originario è possibile visitare la Porta Urbica, 

il tempio di Apollo e il Duomo o tempio di 

Athena. Pranzo a base di prodo#   " pici. Nel 

tardo pomeriggio rientro in hotel. Perno! a-

mento.

5° giorno – Prima colazione e partenza per 

l’Etna. Escursione naturalis" ca guidata. Nel 

pomeriggio proseguimento per Taormina. Vi-

sita del centro storico con le sue incantevoli 

stradine ricche di negozi, il Teatro Greco e gli 

splendidi panorami. Tempo libero. Rientro a 

Catania, cena in ristorante " pico. Perno! a-

mento.

6° giorno – Prima colazione. Visita della Pe-

scheria, il più an" co mercato alimentare di 

Catania. Breve visita del centro storico: il 

Duomo, le splendide chiese, l’Anfi teatro ro-

mano. Sosta per degustare i prodo#   " pici 

sala"  e dolci (arancini, granite, etc.). Trasfe-

rimento in aeroporto e partenza. 

Il tour può essere eff e! uato aggiungendo o togliendo giorni e località

©By Lamberto Rubino

©By Aldo Ga! uso
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania. 
Trasferimento privato a Villa Lion! . Sistema-

zione negli appartamen!  riserva! . Cocktail 

di benvenuto. La sera “pizza party”. Pernot-

tamento.

2° giorno – Prima colazione. Prima lezione di 

cucina della durata di circa 3 ore; al termine 

si pranzerà tu"   insieme con i pia"   prepara-

!  accompagnandoli con vino siciliano d.o.c. 

Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Per-

no# amento.

3° giorno – Prima colazione. Seconda lezione 

di cucina. Pranzo accompagnato da vini sici-

liani inclusi. In serata degustazione di vini ac-

compagna!  da prelibatezze ! piche siciliane. 

Cena libera. Perno# amento.

4° giorno – Prima colazione. Escursione 

sull’Etna, il vulcano a"  vo più alto d’Europa. 

Per pranzo si vivrà l’esperienza di “un tour 

enogastronomico virtuale della Sicilia”: il 

CULTURA E CUCINA A VILLA LIONTI

pranzo infa"   consiste in portate che rispec-

chiano la cucina siciliana nella sua diff erenza 
di aree e cultura. Lo chef o il dire# ore di sala 

illustreranno le origini e la storia delle varie 

portate, inserendole nel contesto geografi co e 
culturale della Sicilia. Nel pomeriggio visita dei 
piccoli borghi sulle falde dell’Etna o di Taormi-
na con un centro storico carico di fascino, le 
stradine incantevoli ricche di negozi, il Teatro 
Greco e gli splendidi panorami. Rientro alla 
Villa. Cena libera. Perno# amento.

5° giorno – Prima colazione. Terza lezione di 

cucina. Pranzo accompagnato da vini siciliani 

inclusi. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernot-

tamento.

6° giorno – Prima colazione. Visita della “pe-

scheria”, il più an! co mercato all’aperto di 

Catania. Originariamente nato per vendere 

esclusivamente il pesce portato dalle barche 

rientrate dalla pesca (da qui il suo nome), pian 

piano si è trasformato in un mercato alimen-

tare vero e proprio, dove tu# avia il pesce è 

ancora l’off erta principale e più “pi# oresca”. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Vil-

la. Quarta lezione di cucina; seguita dalla 

cena e accompagnata da no!  vini siciliani. 

Perno# amento.

7° giorno – Prima colazione. Escursione di 

una intera giornata a Caltagirone, nota in 

tu# o il mondo per la produzione di cerami-

ca; passeggiata per il centro storico con le 

numerose bo# eghe ar! giane e importan!  

chiese come: la chiesa del Collegio, San Gia-

como, San Bonaventura e numerosi palazzi 

nobiliari, la Scalinata Santa Maria del Monte 

simbolo di Caltagirone con i suoi 142 gra-

dini decora!  in ceramica. Visita al Museo 

Regionale della Ceramica e ai laboratori dei 

maestri ceramis! . Sosta in una azienda vi-

nicola per visita e degustazione dei famosi 

vini locali. Rientro in Villa. Cena libera. Per-

no# amento.

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento 

all’aeroporto di Catania e partenza.

Questo programma può essere personaliz-

zato in base alle richieste del Viaggiatore. 

È possibile infa!   ridurre od aumentare le 
lezioni di cucina, aggiungere o sos" tuire 
le escursioni proposte. Quello che sicura-
mente rimarrà sarà il ricordo di un’espe-
rienza unica, divertente e… golosa.

Questo tour o! re la possibilità di seguire, partecipando attivamente, le lezioni di cucina siciliana, secon-

do le antiche ricette della Famiglia Giuliano. La Signora Antonietta, infatti, condividerà con gli “allievi” 

la sua arte culinaria e la sua grande capacità comunicativa: il tutto alloggiando negli appartamenti della 

sua villa di charme, ricavata da un’antica masseria.

Gli ospiti potranno alternare le lezioni di cucina siciliana rilassandosi nella piscina attrezzata della villa 

e con interessanti escursioni, assaporando anche la straordinaria cultura di questa splendida Isola.
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1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania. 
Trasferimento privato in hotel nei dintorni di 
Taormina. Sistemazione nelle camere riser-
vate e cocktail di benvenuto. Cena e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel e trasfe-
rimento al Campo di Golf “Il Picciolo” (18 bu-
che Par 72 5870mt). Il campo si estende tra 
boschi di querce e vigne!  nel borgo di Cas! -

glione di Sicilia, alle falde dell’Etna. Il vulcano 

a"  vo più alto d’Europa domina il campo in 
ogni direzione.
Nel pomeriggio un’escursione a Taormina 
perme# erà di vivere la magica atmosfera di 

questa ci# adina, meta famosa dei viaggiato-

ri fi n dal 1800. Un giro in funivia per ammi-

rare dall’alto uno dei panorami più belli del 

mondo con la baia di Taormina e l’Isola Bella 

sullo sfondo; il Teatro Greco vi riporterà agli 

splendori degli spe# acoli che ancora oggi vi 

si tengono, lasciando senza fi ato quan!  si 

trovano di fronte una scenografi a naturale 

quasi unica… la passeggiata lungo il corso 

principale vi darà modo di assaporare il vino 

alle mandorle, vera specialità del luogo, i ge-

la!  ed i dolci siciliani. Rientro in hotel, cena e 

perno# amento.

GOLF: SICILIA E MALTA

3° giorno – Prima colazione in hotel. Trasfe-

rimento al campo di Golf “Il Picciolo”. Nel 

pomeriggio visita di Catania: il Duomo, le 

splendide chiese, l’Anfi teatro romano. Una 

passeggiata tra le sue incantevoli vie per am-

mirare il barocco dei palazzi interamente ri-

costrui!  dopo il terremoto del 1693. Rientro 

in hotel, cena e perno# amento

4° giorno – Prima colazione in hotel e trasfe-

rimento al Campo di Golf  “Il Picciolo”. Visita 

di una nota can! na per una degustazione dei 

vini e prodo"   locali. Partenza per Randazzo: 

splendida ci# adina situata sul versante set-

tentrionale dell’Etna; costruita quasi intera-

mente in pietra lavica, ha conservato in gran 

parte il suo aspe# o medievale; magnifi che 

chiese (Santa Maria, San Nicolò), vecchi pa-

lazzi e stradine sugges! ve hanno mantenuto 

inta# o tu# o il loro fascino. Rientro in hotel, 

cena e perno# amento.

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasfe-

rimento all’aeroporto di Catania, imbarco e 

partenza per Malta.

Arrivo, trasferimento in hotel 5 stelle, siste-

mazione nelle camere riservate. Cocktail di 

benvenuto, cena e perno# amento.

6° giorno – Prima colazione in hotel. Trasfe-

rimento al campo di Golf “Royal Malta Golf 

Club” (18 buche Par 65 5091), situato nell’o-

asi verde di Marsa Sport & Country club. Nel 

pomeriggio visita della capitale maltese La 

Valle# a. Cena. Facolta! vo concludere la se-

rata al Casinò. Perno# amento.

7° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferi-

mento in aeroporto e partenza per Catania o 

des! nazione di origine.

©By Lamberto Rubino
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SICILIA AVVENTURA 

Contattaci per informazioni programmi e prezzi

Trekking dei vulcani  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania, 
trasferimento in hotel, incontro con la gui-
da che accompagnerà i partecipan!  du-

rante il trekking. Cena e perno" amento. 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza 

per l’Etna, il vulcano a#  vo più alto d’Europa. 

La giornata sarà dedicata al trekking lungo 

i sen! eri che si inerpicano per i pendii, alla 

scoperta di una natura incredibile: una fl ora 

che cambia lungo il percorso, il terreno la cui 

morfologia si modifi ca davan!  ai vostri occhi, 

la stru" ura stessa del vulcano che cambia in 

base alle eruzioni ed alle rela! ve colate la-

viche… Al rientro sosta presso una can! na, 

visita e degustazione dei famosi vini dell’Et-

na. Rientro in hotel, cena e perno" amento.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Trasfe-

rimento al porto di Milazzo: imbarco per le 

isole Eolie ed arrivo a Stromboli. Sistema-

zione nelle camere riservate e tempo libero. 

Cena in hotel. Dopo cena escursione in barca 

per un primo conta" o con il vulcano: si as-

sisterà ad uno spe" acolo indimen! cabile, 

la “sciara del fuoco”, una parete ripida di 

sabbia vulcanica dove si riversa la maggior 

parte dei materiali eru" a!  dai crateri som-

mitali. Rientro in hotel. Perno" amento.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Parten-

za per un trekking di ca. 3 ore sul vulcano 

più famoso delle isole Eolie. Un immenso 

cono che si innalza per ca. 924 metri e che 

da oltre 2 millenni è in a#  vità permanente 

con boa!  e ritmiche esplosioni che lancia-

no cenere e lapilli nell’aria, trasformandosi 

in incredibili fuochi ar! fi ciali. Una curio-
sità: non tu#   sanno che proprio a Strom-

boli si ispirò il romanziere Jules Verne per 

il suo “Viaggio al centro della terra”. Tem-

po libero. Cena e perno" amento in hotel.

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasfe-

rimento all’isola di Vulcano. Sistemazione 

in hotel. Imperdibile l’area termale dove 

sgorgano sorgen!  che perme" ono bagni di 

fango da concludere con un piacevole tuff o 

nel mare an! stante, riscaldato da piccole 

fumarole. Cena e perno" amento in hotel.

6° giorno – Prima colazione in hotel. Ascen-

sione al “ Gran Cratere di Fossa”, ca. un’o-

ra di salita per godere della ricchezza na-

turalis! ca e vulcanologica dell’area, oltre 

che degli splendidi panorami. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento a Salina. Siste-

mazione in hotel, cena e perno" amento.

7° giorno – Prima colazione in hotel. Sali-

na è la più verde tra le isole Eolie ed anche 

la più alta grazie a vulcani gemelli. Salita 

del Monte “Fossa delle Felci”, 3 ore ca. di 

trekking per ammirare un panorama in-

credibile. Nel tardo pomeriggio parten-

za per Milazzo. Arrivo e trasferimento a 

Catania. Cena e perno" amento in hotel. 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Tempo 

libero, trasferimento in aeroporto e partenza. 

Nota: si consiglia dieff e" tuare il tour da Apri-

le ad O" obre
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“Aria – acqua – fuoco – terra” un’esperienza 
a! raverso i qua! ro elemen" 

Contattaci per informazioni programmi e prezzi
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Vista panoramica di Castelmola

CASTELMOLA
ALCUNI ANTICHI BORGHI DI SICILIA 

La terrazza "bellavista" con 
il famoso Caffe' San Giorgio 

l'altro famosisissimo Bar Torrisi Vista Panoramica di Cstelmola
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Gole dell’Alcantara

CASTIGLIONE DI SICILIA E GOLE DELL’ALCANTARA

!
Castiglione di Sicilia Castiglione di Sicilia Castiglione di Sicilia

 La Cuba Bizantina

Gole Alcantara

!

ALCUNI ANTICHI BORGHI DI SICILIA

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Catania e 
trasferimento a Cas! glione. Il paese gode di 

un ricchissimo patrimonio storico culturale 

risalente ad epoche e dominazioni diverse: il 

Castello di Lauria e la chiesa di Santa Dome-

nica, denominata Cuba di s! le e costruzio-

ne bizan! na. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

escursione facolta! va alle Gole dell’Alcanta-

ra. Scavate nel corso degli anni dall’omonimo 

fi ume tra le catene dei Mon!  Nebrodi, Pelo-

ritani e l’Etna, le Gole conservano un paesag-

gio naturalis! co unico e mutevole simile ad 

un canyon. Cena e perno# amento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mat-

! nata a disposizione. Facolta! vo: usufru-

ire del green dell’ “Etna Golf Club” o fare 

un’escursione a Randazzo, paese di origine 

medievale, situato su un territorio in cui 

si sono incontrate le più disparate civiltà: 

greci, romani, bizan! ni, arabi, norman-

ni, aragonesi che hanno lasciato tracce 

di alto valore documentario ed ar! s! co. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio  possibilità 

di visitare Taormina, uno dei centri turis! -

ci internazionali di maggiore rilievo della 

Sicilia per il suo incantevole paesaggio na-

turale, le bellezze marine e i monumen!  

storici. Durante la visita si potranno ammi-

rare: il Teatro An! co, greco in origine poi 

trasformato ed ingrandito in epoca romana, 

luogo d’incomparabile bellezza panorami-

ca; il Duomo e le deliziose stradine piene 

di negozi. Cena e perno# amento in hotel.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Ma$  na-

ta libera. Facolta! vo: l’escursione sull’Etna, 

da quota 1.900 m - versante sud del vulcano la 

guida alpina vi accompagnerà, prima con una 

moderna telecabina e successivamente con 

speciali mezzi fuoristrada, sino a quota 2.900 

m, dove vedrete due dei crateri più recen!  

delle eruzione del 2002 e 2003. Possibilità di 

pranzare presso un ristorante a Nicolosi dove 

a# raverso un virtual tour enogastronomico

viaggerete a# raverso i sapori più    

cara# eris! ci della Sicilia. Rientro a Cas! glio-

ne e tempo libero. Perno# amento in hotel.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Si con-

siglia la visita di Catania per ammirare i suoi 

splendidi monumen! : Piazza Duomo, il cuore 

del centro storico con la Fontana dell’Ele-

fante, il Duomo, maestoso edifi co barocco, 

Piazza Università. Il percorso prosegue con 

Via Crociferi, una delle più sugges! ve vie di 

Catania, Via Etnea, elegante strada costeg-

giata da palazzi in s! le barocco e negozi che 

da Piazza Duomo a# raversa il centro fi no ad 

arrivare in Piazza Stesicoro. Qui sorgono il 

monumento a Vincenzo Bellini, l’imponen-

te Anfi teatro Romano, uno dei pochi res!  

risalen!  al periodo romano che sono so-

pravvissu!  alle eruzioni e ai terremo!  e la 

Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, una delle 

o# o chiese di Catania dedicate alla sua san-

ta prote# rice. Trasferimento all’aeroporto.
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Scala monumentale Santa Maria del Monte

Made by Paola Biancalana  

CALTAGIRONE

!

Museo Regionale della Ceramica

Ceramiche in città

!
!

ALCUNI ANTICHI BORGHI DI SICILIA 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Catania 
e trasferimento a Caltagirone conosciuta a 
livello internazionale come la “Ci! à della 
ceramica”. Possibilità di fare una piacevole 
passeggiata per il centro storico con le nu-
merose bo! eghe ar" giane e importan"  chie-

se come: Chiesa del Collegio, San Giacomo, 

San Bonaventura e numerosi palazzi nobilia-

ri. Pranzo libero. Facolta" vo: proseguire nel 

pomeriggio la visita della ci! à con il Museo 

regionale della Ceramica, il divertente Mu-

seo del Fischie! o e la famosa scalinata San-

ta Maria del Monte, simbolo di Caltagirone 

con i suoi 142 gradini decora"  in ceramica.

Cena e perno! amento in hotel.

 2° giorno – Prima colazione in hotel. Mat-

" nata a disposizione. Possibilità di parte-

cipare ad un’interessante lezione di cera-

mica tenuta da un esperto ceramista che

vi svelerà i segre"  di questa par" colare arte 

facendovi creare con le vostre mani un pez-

zo unico ed originale. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Catania. Visita 

libera della ci! à etnea con i suoi importan"  

monumen" : il Duomo, le splendide chie-

se barocche, l’Anfi teatro romano, il Castel-
lo Ursino. Cena e perno! amento in hotel.

3° giorno - Prima colazione in hotel. Tempo 
libero. Si suggerisce di vivere un’esperienza 
unica a conta! o con la cultura e la gastro-
nomia etnea. Vi proponiamo di visitare la 
“pescheria” di Catania, il più an" co mercato 
della ci! à, dove accompagna"  da una inten-
ditrice acquisterete il pesce appena pescato 
o altri alimen"  vendu"  in questa cara! eri-
s" co luogo.  Nel pomeriggio tu$   insieme a 

sperimentare la preparazione di pia$   sici-

liani secondo an" che rice! e, guida"  da una

maestra “esperta”. Un’esperienza diverten-

te dove imparerete alcuni dei segre"  dei 

pia$   tradizionali siciliani, che si conclude-

rà con l’assaggio colle$  vo di quanto pre-

parato! Rientro in hotel. Perno! amento. 

4° giorno -  Prima colazione in hotel. Ma$  -

nata libera. Facolta" vo: escursione sull’Et-

na, il vulcano a$  vo più alto d’Europa, sosta 

presso una can" na con degustazione dei fa-

mosi vini etnei e pranzo in ristorante dove si 

eff e! uerà un “tour enogastronomico virtua-

le della Sicilia”. Trasferimento in aeroporto.  

©By Aldo Ga! uso
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“Monumento per un poeta Morto”

 by Tano Festa

“La materia poteva non esserci” 

by Pietro Consagra

“38° Parallelo” 

by Mauro Staccioli          

CASTEL DI TUSA
ALCUNI ANTICHI BORGHI DI SICILIA 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Paler-
mo e trasferimento a Cefalù. Pranzo libero. 
Possibilità di  visitare la maestosa Ca! edra-
le normanna rinomata per le decorazioni 
di mosaici su fondo d’oro, per le splendide 
cappelle esempio di barocco siciliano e le 
regali tombe di Guglielmo I e Guglielmo II 
d’Altavilla. Cena e perno! amento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel. Tempo 
libero o escursione facolta" va a Castel di 

Tusa, piccolo borgo diventato famoso grazie 

all’opera del mecenate Antonio Pres" : un 

imprenditore appassionato d’arte che decise 

mol"  anni fa di sponsorizzare alcuni ar" s"  

contemporanei affi  nché lasciassero una loro 

creazione nel territorio, dando così vita al pri-

mo grande museo all’aperto del sud Europa: 

la Fiumara d’Arte. Grazie a questa inizia" va 

ed in collaborazione con i sindaci dell’area 

interessata, questa parte di Sicilia oggi è 

meta internazionale del turismo culturale. 

Pranzo e visita dell’albergo-museo d’arte 

contemporanea “Atelier sul Mare” che Pres" 

ha creato dando spazio alla crea" vità degli 

ar" s" , e trasformando la maggior parte delle 

camere in “camere d’arte”, dove “… addor-

mentarsi in una di queste stanze è come ad-

dormentarsi in un museo dentro un ‘opera 

d’arte…”. Pomeriggio visita di Santo Stefa-

no di Camastra. Il “paese delle ceramiche”. 

Così è meglio conosciuto in tu! o il mondo 

questo centro a$  vissimo ai confi ni delle 

province di Palermo e Messina. Un paese 

par" colare, unico nel suo genere: dovunque 

si guardi, si vedono pia$  , ma! onelle, mosai-

ci, tu! o realizzato in colora" ssima cerami-

ca. Rientro in hotel, cena e perno! amento.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Tem-

po a disposizione per a$  vità balneari o per 

eff e! uare un’escursione facolta" va a Gibil-

manna, dove si visiterà il famoso Santuario 

dedicato alla San" ssima Vergine. Secondo la 

tradizione quello di Gibilmanna era uno dei 

sei monasteri benede$  ni che San Gregorio-

Magno fece erigere a proprie spese, prima 

di essere ele! o pontefi ce. Pranzo libero. 

Pomeriggio libero o visita facolta" va del Par-

co archeologico di Himera. Himera fu una co-

lonia greca di Sicilia. Nel 480 a.C. gli eserci"  

di Siracusa e di Akragas vi sconfi ssero quello 
cartaginese nella Ba! aglia di Imera avvenuta 
nella pianura prospiciente la ci! à. Per cele-
brare la vi! oria venne costruito un tempio il 
cui basamento è tu! ’oggi visibile. Di grande 
interesse la “Tomba degli Aman" ” conserva-

ta nell’An" quarium. Cena e perno! amento in 

hotel. 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Si sug-

gerisce la visita di Palermo con la Ca! edrale 

normanna,  la Cappella Pala" na di età nor-

manna fondata da Ruggero II nel 1130, la cat-

tedrale ere! a nel 1184 su una preesistente 

chiesa trasformata in moschea dagli arabi e 

res" tuita dai normanni al culto cris" ano. Qui 

sono custodite le famose tombe imperiali e 

reali di Enrico VI, Federico II, Costanza d’Ara-

gona, Ruggero II, etc., la chiesa della Marto-

rana, la Fontana di Piazza Pretoria e gli splen-

didi palazzi. Trasferimento in aeroporto.

“La stanza dell’Opra” 

by Mimmo Cuticchio         

“Terra e Fuoco” 

by Luigi Mainol%          
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esempio di Chiesa Barocca

Cioccolato con sapori diversi

Particolare del cioccolato di Modica 
lavorato artigianalmente 

MODICA

!

!

!

©By Lamberto Rubino

CITTA’ BAROCCHE

1° Giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania e 
trasferimento a Ragusa. Pranzo libero. Pos-
sibilità di eff e" uare un’escursione a Ragusa 

Ibla: splendida ci" adina barocca. Si tra" a 

dell’an# ca Ragusa precedente al terremoto 

del 1693, una ci" adella for# fi cata che sorge-

va su una alta rupe. Da non perdere il Duo-

mo di S. Giorgio, opera del famoso architet-

to Rosario Gagliardi e il corso, con magnifi ci 

palazzi, chiese e il grazioso Circolo di con-

versazione. Cena e perno" amento in Hotel. 

2° Giorno – Prima colazione in hotel. Tempo 

libero. Si suggerisce l’escursione facolta# va al 

Castello di Donnafugata. Questa sontuosa re-

sidenza es# va dei baroni Arezzo di Donnafu-

gata è un grandioso ‘castello’ neogo# co con 

torri e loggia#  circondato da un  vasto parco 

roman# co dove si ergono diverse costruzio-

ni, , tempie%  , cappelle, un labirinto di pietra. 

Degni di nota i saloni del piano nobile, ancora

arreda#  con i mobili originali, che ci permet-

tono di rivivere le magiche atmosfere della 

villeggiatura dell’aristocrazia siciliana. Pran-

zo libero. Cena e perno" amento in hotel.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Tempo 

libero o visita facolta# va della ci" à baroc-

ca di Modica. La visita inizia dalla chiesa di 

San Pietro, in s# le barocco, sulle cui scalina-

te si trovano le statue dei dodici apostoli; si 

prosegue con la chiesa di San Giorgio, dan-

neggiata dal terremoto del 1693 fu riaperta 

nel 1738. Magnifi ci palazzi tes# moniano 

l’importanza della ci" à e la potenza della 

sua aristocrazia. Pranzo libero. Pomeriggio 

possibilità di visitare Scicli. Passeggiata per 

le vie del centro storico dove la Via Fran-

cesco Mormino Penna insieme a Palazzo 

Beneventano, edifi cio se" ecentesco con 

straordinarie mensole fi gurate dei balconi, 

sono sta#  dichiara#  nel 2002 dall’Unesco 

“patrimonio dell’umanità”. Cena e perno" a-

mento in hotel. 

4° Giorno. Prima colazione in hotel. Si con-

siglia la visita di Catania per ammirare i suoi 

splendidi monumen# : Piazza Duomo, il cuore 

del centro storico con la Fontana dell’Ele-

fante, il Duomo, maestoso edifi co barocco, 

Piazza Università. Il percorso prosegue con 

Via Crociferi, una delle più sugges# ve vie di 

Catania, Via Etnea, elegante strada costeg-

giata da palazzi in s# le barocco e negozi che 

da Piazza Duomo a" raversa il centro fi no ad 

arrivare in Piazza Stesicoro. Qui sorgono il 

monumento a Vincenzo Bellini, l’imponen-

te Anfi teatro Romano, uno dei pochi res#  

risalen#  al periodo romano che sono so-

pravvissu#  alle eruzioni e ai terremo#  e la 

Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, una delle 

o" o chiese di Catania dedicate alla sua san-

ta prote" rice. Trasferimento all’aeroporto. 

©By Aldo Ga" uso

©By Lamberto Rubino

©By Lamberto Rubino
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Particolare del Palazzo beneventano, con lo stemma di famiglia caratterizzato da 

due teste di moro 

Esempio di chiesa Barocca Vista notturna del borgo

SCICLI

!

BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA
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Vista panoramica notturna di  Ragusa Ibla

Esempio di Chiesa barocca Vista  aerea  del borgo

RAGUSA IBLA
BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA
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!

Vista panoramica di Noto il Barocco di Noto

“In% orata” in  Noto

“In% orata” in  Noto il Barocco di Noto Resti archeologici a Noto antica

NOTO

!
!

!

!

!

BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania 
e trasferimento a Noto. Pranzo libero. Pos-
sibilità di visitare il centro storico di Noto 
chiamato anche “giardino di pietra” per lo 
straordinario s! le barocco. Si potranno am-

mirare: la Porta reale, le stupende chiese, la 

lunga scalinata che porta alla scenografi ca 

facciata del Duomo. Di fronte al Duomo si 

trova il Palazzo Ducezio (sede del Municipio) 

mentre la piazza è chiusa alla fi ne dall’impo-

nente chiesa di San Domenico. Da vedere 

anche alcuni palazzi nobiliari dalle splendi-

de facciate. Per bellezza ed unicità Noto è 

stata dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” 

dall’UNESCO. Cena e perno# amento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel. Possi-

bilità di partecipare ad una escursione facol-

ta! va che rimarrà un’esperienza indimen! -

cabile: uno studioso vi guiderà lungo an! chi 

sen! eri tra i silenzi e i profumi della campa-

gna ne! na. Si ripercorrono le varie anime

(culturali, paesaggis! che, archite# oniche, 

storiche) di ques!  luoghi. Un’immersione nel 

tempo visitando luoghi sconosciu!  al turi-

smo tradizionale, accompagna!  da profumi 

e sensazioni che per lungo tempo rimarran-

no nella vostra memoria. Da San Giovanni 

Lo Vecchio a Santa Chiara: un percorso d’in-

teresse storico, etnografi co e naturalis! co 

di ca. 5 ore che a# raverso il tavolato ibleo, 

sulle balze della Serra Porcari, con una lun-

ga passeggiata vi porterà alla scoperta di re-

mo!  si!  greci e ombrosi fontanili, dimore e 

villaggi rurali, vecchie cave di biondo calcare. 

Oppure Castelluccio: un percorso d’interesse 

panoramico e storico-ar! s! co di circa 4 ore; 

un’avvincente escursione in un paesaggio 

immutato sin dai tempi della preistoria, dalla 

necropoli sicula dell’età del bronzo, ai ruderi 

del medievale Castello Vecchio, dagli aff re-
schi bizan! ni della Gro# a dei San! , al borgo 

feudale del Castelluccio. Pranzo libero. Po-

meriggio possibilità di visitare Marzamemi, 

piccolo e aff ascinante borgo marinaro, con 

il cor! le arabo, le case# e dei pescatori, la 

tonnara e l’an! co palazzo del principe di 

Villadorata esso è divenuto scenario idea-

le per l’ambientazione di tan!  fi lm. Infat-

!  dal 2000 ospita il Fes! val del Cinema di 

Fron! era. Cena e perno# amento in hotel.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Facolta-

! va l’escursione alla Riserva naturale orien-

tata Oasi Faunis! ca di Vendicari. All’interno 

della Riserva vi sono diversi insediamen!  

archeologici e archite# onici: tracce di va-

sche-deposito di un an! co stabilimento per 

la lavorazione del pesce, accanto alle quali si 

è scoperta anche una piccola necropoli; res!  

del periodo bizan! no: chiese# e, catacombe, 

abitazioni e necropoli. Simbolo di Vendicari 

è certamente la Torre Sveva, costruita pro-

babilmente da Pietro d’Aragona, conte di Al-

burquerque e duca di Noto. Poco lontano vi 

è la tonnara di Vendicari, un edifi cio in rovina 
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che conserva ancora in buone condizioni la 
ciminiera, oltre a vari stabilimen!  e alle case 

dei pescatori. La tonnara fu costruita nel Set-

tecento: nel periodo di massima espansione 

ebbe 40 dipenden! , tra cui due rais. Smise la 

sua a"  vità nel 1943. Pranzo libero. Nel pome-
riggio possibilità di visitare Palazzolo Acreide: 
ci# adina che sorge accanto ai res!  dell’an! ca 

ci# à greca di Akrai, ricca di res!  archeologici. 

Visita della Casa museo di Antonino Uccello, 

il museo etnografi co cui l’antropologo ha de-

dicato tu# a la sua vita riuscendo a raccoglie-

re materiale di grande interesse storico-an-

tropologico. Cena e perno# amento in hotel.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Si con-

siglia di visitare Catania per ammirare i suoi 

splendidi monumen! : Piazza Duomo, il cuore 

del centro storico con la Fontana dell’Ele-

fante, il Duomo, maestoso edifi co barocco, 

Piazza Università. Il percorso prosegue con 

Via Crociferi, una delle più sugges! ve vie di

Catania, Via Etnea, elegante strada costeg-

giata da palazzi in s! le barocco e negozi che 

da Piazza Duomo a# raversa il centro fi no ad 

arrivare in Piazza Stesicoro. Qui sorgono il 

monumento a Vincenzo Bellini, l’imponen-

te Anfi teatro Romano, uno dei pochi res!  

risalen!  al periodo romano che sono so-

pravvissu!  alle eruzioni e ai terremo!  e la 

Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, una delle 

o# o chiese di Catania dedicate alla sua san-

ta prote# rice. Trasferimento all’aeroporto.
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Particolare della Casa-Museo di 
Antonino Uccello 

Area archeologica di 
Palazzolo Acreide

PALAZZOLO ACREIDE 

!

!

!

BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA
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Centro storico di Piazza Armerina

Particolari di La Villa 
Romana del Casale

PIAZZA ARMERINA

!

!

!

BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania e 
trasferimento a Enna. Fino al 1926 nota con il 
nome di Castrogiovanni, la ci! à è inoltre ce-
lebre come Urbs Inexpugnabilis, così defi nita 

dai romani per la sua imprendibilità, Ombe-

lico di Sicilia, per la sua centralità geografi ca 

rispe! o all’Isola, e Belvedere di Sicilia, per 

le superbe vedute panoramiche che da qui 

si hanno su buona parte dell’isola. Da vede-

re il  castello di Lombardia e l’Ara di Cerere. 

Il castello di Lombardia sorge sul terreno 

in cui, nel V secolo a.C., era stato  edifi cato 

un santuario dedicato a Cerere. Il nome de-

riva dai fan#  lombardi che lo occuparono 

al seguito della regina Adelaide del Mon-

ferrato, moglie di Ruggero I di Sicilia. Pran-

zo libero. Cena e perno! amento in hotel.

2° giorno -  Prima colazione in hotel. Giorna-

ta a disposizione per escursioni. Facolta# va 

la visita di Piazza Armerina, ci! adina cono-

sciuta principalmente per la Villa Romana del 

Casale del III sec. d.C., inserita nella World 

Heritage List nel 1977 per i mosaici di stra-

ordinaria fa! ura estesi per una superfi cie 

molto ampia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per gli scavi di Morgan# na e 

visita del museo di Aidone dove si potranno 

ammirare i ritrovamen#  della zona archeolo-

gica di Morgan# na e la famosa Venere res# -

tuita dal Paul Ge! y Museum di Malibu che 

l’aveva acquistata da un rice! atore; la statua 

del v sec. a. C. dopo essere stata restaurata è 

fi nalmente qui esposta insieme al “tesoro di 

Eupolemos”, reper#  della preziosa argenteria

di periodo ellenis# co, 16 pez-

zi in argento risalen#  al III sec. a.C. 

Cena e perno! amento in hotel.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Possi-

bilità di eff e! uare un’escursione facolta# va 
a Sperlinga. Defi nita la “Ci! à nelle rocce” 

aff ascina con le sue vecchie case e le grot-
te scavate nelle rocce (in alcune delle quali 
abitano ancora delle famiglie), possiede 
anche un famoso castello. La fortezza è un 
raro esempio di castello rupestre, in parte 
scavato nella roccia in un periodo anterio-
re ai Siculi (XII-VIII secolo a.C.), mentre nel 
medioevo ha preso e conservato l’aspe! o 
a! uale. È famosa la scri! a in la# no scol-
pita sull’arco a sesto acuto nell’androne 
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del Castello “QUOD SICULIS PLACUIT SOLA 
SPERLINGA NEGAVIT”, che ricorda le vicen-
de dei Vespri Siciliani (1282) quando una 
guarnigione francese si asserragliò all’in-
terno del castello e resiste! e all’assedio 
per circa un anno. Pranzo libero. Pomerig-
gio possibilità di dedicare mezza giornata 
allo shopping presso l’outlet Sicilia Fashion 
Village. Cena e perno! amento in hotel.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Si con-
siglia la visita di Catania per ammirare i suoi 
splendidi monumen" : Piazza Duomo, il cuore 

del centro storico con la Fontana dell’Ele-

fante, il Duomo, maestoso edifi co barocco, 
Piazza Università. Il percorso prosegue con 
Via Crociferi, una delle più sugges" ve vie di 
Catania, Via Etnea, elegante strada costeg-
giata da palazzi in s" le barocco e negozi che 
da Piazza Duomo a! raversa il centro fi no ad 
arrivare in Piazza Stesicoro. Qui sorgono il 
monumento a Vincenzo Bellini, l’imponen-
te Anfi teatro Romano, uno dei pochi res"  
risalen"  al periodo romano che sono so-
pravvissu"  alle eruzioni e ai terremo"  e la 
Chiesa di Sant’Agata alla Fornace, una delle 
o! o chiese di Catania dedicate alla sua san-
ta prote! rice. Trasferimento all’aeroporto.
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Demetria, la madre, sulla 
sinistra e Persefone, detta anche 
Kore, la figlia ,posta a destra

Scavi di Morgantina

Particular  of  an  ancient  

hydraulic tube 

Part of ancient village

MORGANTINA /AIDONE

!
!

!

ALCUNI ANTICHI BORGHI DI SICILIA 
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Case e tombe scavate nella roccia

Castello nella roccia

Scavi di Morgantina

SPERLINGA

!

!

ALCUNI ANTICHI BORGHI DI SICILIA 
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Un'affascinante Erice avvolta nella nebbia

una delle stradine di Erice

Cous cous con pesce, piatto 
tipico di quet'area

ERICE

!

BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Palermo o 
Trapani e trasferimento a Erice. Facolta! va la 

visita guidata del pi" oresco borgo medievale 

che domina la costa occidentale dai suoi 750 

metri e che conserva un meraviglioso centro 

storico: Castello di Venere, chiesa Madre, 

le mura fenicie, e le cara" eris! che stradine 

medievali. Cena e perno" amento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel. Facol-

ta! vo: escursione a Mozia, an! ca ci" à feni-

cia che sorgeva sull’isola di San Pantaleo, al 

centro dello ‘Stagnone’. Le rovine sugges! ve 

della ci" à sono di grande fascino, come le 

collezioni del museo Whitaker, ove spicca 

una delle più belle sculture dell’an! chità, 

la statua del Giovane di Mozia. Prosegui-

mento per Marsala, ci" à nota per lo sbarco 

di Garibaldi e dei suoi 1000 volontari, da 

cui iniziò il processo di unifi cazione italia-
na. Marsala (Marsa Allah, il porto di Allah) 
conserva ancora le mura con le an! che 

porte e nella piazza centrale un magnifi co

Duomo con importan!  opere d’arte. Visita 

di una can! na e degustazione del famoso 

vino “marsala”. Lungo la strada del rientro 

sosta alle saline di Trapani per ammirare il 

sugges! vo paesaggio al tramonto e i mu-

lini a vento un tempo u! lizza!  nell’indu-

stria del sale oggi restaura!  e trasforma!  

in museo.  Cena e perno" amento in hotel.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Gior-

nata libera o escursione facolta! va a Maza-

ra del Vallo e Selinunte. Mazara del Vallo è 

conosciuta nel mondo per la famosissima 

statua bronzea del Sa! ro Danzante custodita 

nell’omonimo museo. Degno di nota anche 

il vecchio centro storico della ci" adina, un 

tempo racchiuso dentro le mura normanne, 

che include numerose chiese monumentali, 

alcune risalen!  all’XI secolo. L’an! co centro 

di impianto urbanis! co arabo conserva tut-

tora le cara" eris! che ! piche delle medine. 

Pranzo libero. Proseguimento per Selinunte 

e visita del parco archeologico più grande 

d’Europa. Qui si possono ammirare i res!  

della colonia greca quali: l’acropoli, i tem-

pli della collina orientale, i santuari, le 

for! fi cazioni, ecc. Proseguimento per 

Cusa e visita delle cave che furono u! liz-

zate per l’estrazione del materiale per la 

costruzione dei templi di Selinunte. Ri-

entro in hotel, cena e perno" amento.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Visita 

facolta! va di Segesta per ammirare il parco 

archeologico con il sugges! vo Tempio Do-

rico del V sec a.C., uno dei simboli dell’ar-

cheologia siciliana più no!  nel mondo, 

ed uno dei monumen!  meglio conserva!  

dell’an! chità. Trasferimento in aeroporto.
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Il centro di Cefalu'

La splendida spiaggia di Cefalu'

Duomo di Cefalù

Antico lavatoio in Cefalu'

CEFALÙ

!

BORGHI CON ARCHITETTURA BAROCCA

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Paler-
mo e trasferimento in hotel. Pranzo libero 
e possibilità di eff e" uare una visita guida-

ta del capoluogo siciliano. Nel centro sto-

rico si possono ammirare: il Palazzo dei 

Normanni con la Cappella Pala# na di età 

normanna fondata da Ruggero II nel 1130, 

la ca" edrale ere" a nel 1184 su una preesi-

stente chiesa trasformata in moschea dagli 

arabi e res# tuita dai normanni al culto cri-

s# ano. Qui sono custodite le famose tom-

be imperiali e reali di Enrico VI, Federico II, 

Costanza d’Aragona, Ruggero II, etc. Note-

voli la Fontana di Piazza Pretoria e gli splen-

didi palazzi. Cena e perno" amento in hotel.

2° giorno – Prima colazione in hotel. 

Giornata a disposizione per potere eff e" ua-

re delle escursioni. Suggeriamo la visita di 

Monreale, famosa per il Duomo normanno 

decorato da splendidi mosaici su fondo oro 

e l’an# co Chiostro benede$  no. Pranzo li-

bero. Pomeriggio escursione facolta# va a 

Bagheria, luogo di villeggiatura dell’an# ca 

aristocrazia palermitana. Visita di Villa Pala-

gonia, de" a anche Villa dei mostri per le in-

quietan#  statue di pietra che sormontano il 
muro di cinta. La fama di Villa Palagonia era 
già nota quando nel 1787 il poeta Johann 
Wolfgang Goethe la visitò rimanendone col-
pito. Il grande salone degli specchi è decora-
to da elegan#  marmi di svariato colore, alle 
pare# , medaglioni e bus#  ar# s# ci in marmo, 
raffi  gurano il principe e i membri della sua

3° giorno – Prima colazione in hotel. Tempo 

a disposizione per escursioni. Si suggerisce 

l’escursione guidata a Cefalù, dove si visiterà 

la maestosa Ca" edrale normanna rinomata 

per le decorazioni di mosaici su fondo d’oro, 

le splendide cappelle, esempio di barocco 

siciliano e le regali tombe di Guglielmo I e 

Guglielmo II d’Altavilla. Pranzo libero. Pome-

riggio possibilità di eff e" uare un’escursione 

a Carini per ammirare il Castello, noto per la 

tragica fi ne della baronessa Lanza, la Chiesa 

di San Vincenzo, la Piazza del Duomo con la 

sua fontana, la Chiesa di San Vito, la Chiesa 

Madre, l’Oratorio della Compagnia del San# s-

simo Sacramento con gli stucchi del Serpo" a, 
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famiglia. Cena e pernottamento in hotel. 
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la Chiesa degli Agonizzan-
! . Cena e perno" amento in hotel.

4° giorno – Prima colazione in hotel. Si con-

siglia un’ulteriore visita della ci" à di Palermo 

a" raverso i suoi sapori, si parte per un’espe-

rienza davvero par! colare, una passeggiata 

a" raverso la “Vucciria” il famoso an! co mer-

cato popolare all’aperto di Palermo… un’im-

mersione in odori e sapori che si tramandano 

da secoli. Seguirà un assaggio di alcuni dei 

prodo#   ! pici della cucina palermitana: dal 

“pane e panelle” (piccole fri" a! ne di ceci 

passa!  ed aroma! zza! ) allo ”Sfi nciuni” (un 

dolce preparato con riso, fri" o, e da man-

giare cosparso di miele), alle ! piche focacce 

palermitane. Trasferimento in aeroporto.
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